
 

 

 

Istituto Comprensivo 2 di Pescantina  
Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina 

tel.: 0457150482 – fax 0457157355 

 
 

Alla c. att.ne dei genitori degli alunni iscritti nell’a.s. 2020/21 alle classi prime della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 
 
A completamento delle procedure d’iscrizione, si chiede alle SS.LL. di inviare all’indirizzo email istituzionale -
vric836006@istruzione.it- copia dei tesserini del codice fiscale dell’alunno/a e dei genitori. 
La fotografia formato tessera, con il nome dell’alunno/a scritto sul retro, dovrà essere invece consegnata alla 
portineria della Scuola Secondaria contestualmente all’inizio della frequenza delle lezioni in aula. 
                    
Le SS.LL. sono, inoltre, gentilmente invitate ad effettuare il versamento del contributo volontario 2020/21 
proposto dalla scuola (comprensivo dell’assicurazione scolastica) con le seguenti modalità: 
 
 

Versamento di  € 51,00  (1) vedi note riduzioni 
(1) riduzione della quota a: 
- € 43,50   per coloro che hanno 2 figli frequentanti una scuola all’interno del Comune di Pescantina;  
- € 38,50 (*) per coloro che hanno 3 figli frequentanti una scuola all’interno del Comune di Pescantina; 
- € 10,00 per ogni altro figlio a partire dal 4° se gli altri 3 figli maggiori frequentano una scuola all’interno del Comune. 

 

mediante bonifico  
IBAN: IT 37 L 03599 01800 000000134049 intestato a IC 2 di Pescantina 

CAUSALE: DID20, cognome nome, Contributo per Ampl. Off. Formativa ed assicurazione. 

 
 
Per le attuali restrizioni dovute alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non 
è possibile attivare la consueta forma di pagamento attraverso POS negli uffici di segreteria presso questa Istituzione 
Scolastica. 
 

 

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30/06/2020; non è necessaria la consegna della 

ricevuta alla scuola che rileverà i versamenti dalla lettura dei movimenti bancari. 
 
 
 
 

  cordiali saluti 
IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 (Dott.ssa Elisabetta Peroni) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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